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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle 

Scienze ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può 

essere venduto o usato per fini commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a 

disposizione le loro foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative 

all’interno del progetto e hanno requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le 

immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo sulle 

immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is 

dedicated to educational activities. It has therefore not for profit and may not be 

sold or used for commercial purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used 

exclusively for educational purposes within the project and meet the requirements 

in terms of scientific , educational and not for profit usage. The images used remain 

the property of the authors and for this purpose on the images of the photographic 

database of the project is written their name 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la 

definizione per permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati 

di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the 

size of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow 

printing in A4, we do not recommend using larger sizes! 
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    Ecco come realizzare un ipotetico 

“Armadio” dell’uomo primitivo da 

mettere in mostra, nella tua classe, o 

nella tua scuola, per farlo vedere a 

parenti, amici e visitatori vari. Con i 

tuoi insegnanti potrai divertirti a 

studiare e a immaginare quali erano le 

cose importanti per i nostri progenitori, 

importanti fino al punto di essere 

conservate o messe a portata di mano in 

un luogo preciso. Certamente l’uomo 

primitivo non aveva un ”armadio”, ma 

forse un sacco realizzato con la pelle di 

un animale per portare con se le cose 

più utili. 

     Realizzalo e scoprirai, nel tentativo 

di metterci le cose giuste, una grande 

quantità di cose interessanti e che non 

conoscevi. 

     Se dovessi incontrare problemi non 

esitare a scriverci su 

claudio@famigliafanelli.it , cercheremo 

di aiutarti al meglio. 

     BUON LAVORO! 

      Here's how to make a hypothetical 

"wardrobe" of primitive man to show 

off, in your classroom, or in your 

school, to show it to relatives, friends 

and various visitors. With your 

teachers you can have fun studying 

and imagining what were the 

important things for our ancestors, 

important to the point of being kept or 

placed within reach in a specific 

place. Certainly the primitive man did 

not have a "wardrobe", but perhaps a 

sack made with the skin of an animal 

to carry the most useful things with 

him. 

      Realize it and you will discover, 

in an attempt to put the right things in 

it, a great deal of interesting and 

unknown things.. 

      If you encounter problems, do not 

hesitate to write to 

claudio@famigliafanelli.it, we will 

try to help you better. 

      GOOD JOB! 
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      Nelle scuole si trovano facilmente 

vecchi armadi di legno rotti e senza 

sportelli. Sono adattissimi per questo 

lavoro, in caso contrario si trovano in 

commercio scaffalature molto 

economiche. Quella che ti mostriamo 

costa solo 12 euro. 

      Quando apri la confezione leggi 

attentamente le istruzioni e vedrai che in 

pochi minuti avrai costruito lo 

“scheletro” del tuo armadio. 

   In schools, old wooden cabinets are 

easily broken and without doors. They 

are very suitable for this job, 

otherwise very cheap shelves are 

available on the market. What we 

show you only costs 12 euros. 

       When you open the package, read 

the instructions carefully and you will 

see that in a few minutes you will 

have built the "skeleton" of your 

wardrobe. 
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     Uomo primitivo = grotta, e su questa 

immagine mentale cerchiamo di 

trasformare il nostro telaio in una parte 

rocciosa della nostra grotta. Come spesso 

facciamo per realizzare i monti del 

presepe o di un diorama qualsiasi, 

schiacciamo con forza un foglio di carta 

da pacchi. Il suo colore e le pieghe 

irregolari che abbiamo provocato hanno 

proprio l’aspetto di una roccia. Se volete 

migliorare l’aspetto potete tingere la carta 

con vari colori a tempera, in genere si 

usano il marrone e il verde scuro. 

       Primitive man = cave, and on this 

mental image we try to transform our 

frame into a rocky part of our cave. 

As we often do to make the mountains 

of the crib or any diorama, we 

forcefully crush a sheet of wrapping 

paper. Its color and the irregular folds 

that we have caused have the 

appearance of a rock. If you want to 

improve the appearance, you can dye 

the paper with various tempera colors, 

usually brown and dark green are 

used. 
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     Ora rivestite il vostro armadio con la 

carta così preparata: se avete un telaio di 

legno utilizzate pure puntine da disegno 

o colla, mentre su un telaio di metallo o 

plastica abbondate con il nastro adesivo. 

     Cercate comunque, lavorando sul 

retro della carta, di non lasciare colla, 

puntine o nastro visibile dal davanti 

dell’armadio. 

     Ne guadagnerà l’aspetto generale. 

    Now cover your wardrobe with the 

paper prepared in this way: if you have 

a wooden frame, use drawing pins or 

glue as well, while on a metal or plastic 

frame, abound with adhesive tape. 

      However, by working on the back 

of the paper, try not to leave glue, pins 

or tape visible from the front of the 

wardrobe. 

      It will gain its general appearance. 
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       Nelle prossime pagine e in altri 

libretti ti aiuteremo, insieme ai tuoi 

insegnanti, a scoprire quali erano le cose 

più importanti per i nostri progenitori e, 

di queste, quali valeva la pena riporre in 

un “armadio” per essere pronte per il 

loro uso. Ecco canne e legni secchi per 

produrre “inneschi” per il fuoco e il 

fuoco stesso (per attrito da strofinio). 

     In the next pages and in other 

booklets we will help you, together with 

your teachers, to find out what were the 

most important things for our ancestors 

and, of these, which were worth placing 

in a "closet" to be ready for their use. 

Here are rods and dry woods to produce 

"triggers" for the fire and the fire itself 

(by friction from rubbing). 
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      L’alimentazione di tutte le scimmie 

antropomorfe erano i semi e le varie noci. 

Abitudine che non si è mai persa. 

       The feed for all anthropomorphic monkeys 

were seeds and various nuts. Habit that has 

never been lost. 
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      Moltissime le specie di conchiglie utilizzta 

come raschiatoi, contenitori e strumenti vari, ma 

anche a fini ornamentali. 

      Many species of shells are used as 

scrapers, containers and various tools, but 

also for ornamental purposes. 
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     Il carbone era molto usato per dipingere e 

per disegnare il proprio viso e il proprio corpo. 

        Charcoal was widely used for painting 

and for drawing one's face and body. 
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     Il carbone fossile bruciava più a lungo del 

normale carbone creato dagli incendi spontanei 

dei boschi. 

    Coal burned longer than normal coal 

created by spontaneous forest fires. 
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       I molluschi erano un cibo altamente 

proteico e di facile reperibilità. Naturalmente 

chiusi in sacche che ne impedissero la fuga. 

      Molluscs were a highly protein and easily 

available food. Naturally closed in bags that 

prevented it from escaping. 
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     Baccelli, semi e frutti commestibili o usabili 

nella medicina. 

      Pods, seeds and fruits edible or usable in 

medicine. 
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       Bacche e frutti erano preziosi come cibo, 

ma anche utili come coloranti della pelle e 

come “medicine” 

     Berries and fruits were precious as food, 

but also useful as skin dyes and as 

"medicines" 
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    Le selci vanno sistemate sul ripiano più 

basso per impedire che tutto crolli sotto il peso 

delle pietre. 

       The flints should be placed on the lowest 

shelf to prevent everything from collapsing 

under the weight of the stones. 
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     Pigmenti e terre colorate per le pitture sacre 

delle grotte ma anche per dipingere viso e 

corpo. 

       Colored pigments and earths for the sacred 

paintings of the caves but also for painting the 

face and body. 

 

 

 


